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1 Premessa 
 
La presente nota intende offrire le indicazioni relative al nuovo Servizio “Alert Forti Consumi”, che 
sarà attivo da Novembre 2011. Il servizio offre la possibilità di avere notizie tempestive, in merito ad 
eventuali consumi troppo elevati, rispetto alle medie di consumo della propria utenza e anche rispetto a 
quello medio delle medesime tipologie d’uso.  
La tempestività della notizia fornita al cliente, permette una verifica immediata del buon funzionamento 
dell’impianto idrico interno, onde evitare ulteriori sprechi, che verrebbero comunque addebitati al 
cliente stesso. 
Le modalità di ricezione sono due:  

- attraverso la ricezione di un sms direttamente sul cellulare del cliente 
- attraverso una e.mail inviata all’indirizzo di posta elettronica fornita dal cliente tramite la 

registrazione sullo Sportello On Line. 
 
Il servizio è gratuito (i soli costi sono quelli relativi all’invio sms che seguono le tariffe del relativo 
gestore di riferimento). 
Si evidenzia, inoltre che se il servizio viene attivato via sms potrà essere disattivato solo via sms; se il 
servizio viene attivato attraverso lo Sportello On Line potrà essere disattivato solo utilizzando lo stesso 
canale. 
Si aggiunge che, per il momento, non vi sarà evidenza né su SAP né su ACS, della lista di clienti che 
eventualmente aderiranno al servizio. 

2 SMS ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE   

2.1 SMS Attivazione 
Per l’attivazione del servizio attraverso il canale sms  il cliente dovrà inviare dal suo cellulare un sms (i 
costi dell’invio sms seguono le tariffe del relativo gestore di riferimento) al numero 3399941850 
utilizzando la sintassi di seguito indicata:  
  

- CONSUMI  (potrà scrivere indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo) 
- (uno spazio)           
- codice cliente        (riportare il codice come indicato in fattura -numero di 10 caratteri) 
- *                              
- codice contratto    (riportare il codice come indicato in fattura -numero di 10 caratteri) 
- *                               
- SI                            (potrà scrivere indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo) 
 

Di seguito si riporta un esempio di messaggio che deve predisporre il cliente, dove il codice cliente è 
1000012345 ed il codice contratto è 3000012345: 
CONSUMI 1000012345*3000012345*SI 
 
Il cliente riceve un SMS di conferma in caso di attivazione avvenuta con successo.  
Nel caso di attivazione non riuscita per errori nella sintassi del messaggio o nelle indicazione del BP e 
del Contratto riceverà il seguente sms: “I dati trasmessi non sono esatti, la preghiamo di riprovare dopo 
averli verificati” 
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2.2 SMS Disattivazione   
Per la disattivazione del servizio attraverso il canale sms il cliente dovrà inviare dal suo cellulare un sms 
(i costi dell’invio sms seguono le tariffe del relativo gestore di riferimento) al numero 3399941850 
utilizzando la sintassi di seguito indicata: 
  
 
- CONSUMI  (potrà scrivere indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo) 
- (uno spazio)         
- codice cliente       (riportare il codice come indicato in fattura - numero di 10 caratteri) 
-  *                            
- codice contratto  (riportare il codice come indicato in fattura - numero di 10 caratteri) 
-  *                           
- NO                        (potrà scrivere indifferentemente in maiuscolo o in minuscolo) 
 
Di seguito si riporta un esempio dove il codice cliente è 1000012345 ed il codice contratto è 
3000012345: 
CONSUMI 1000012345*3000012345*NO 
 
Il cliente riceve un SMS di conferma  in caso di disattivazione avvenuta con successo. 
Nel caso di disattivazione non riuscita per errori nella sintassi del messaggio o nelle indicazione del BP 
e del Contratto riceverà il seguente sms: “I dati trasmessi non sono esatti, la preghiamo di riprovare 
dopo averli verificati” 
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2.3 SMS segnalazione forte consumo    
 
Il Servizio “Alert Forti Consumi” invia automaticamente un SMS, al numero di cellulare da cui è stata 
effettuata la registrazione, qualora, a seguito di lettura accertata, si dovesse riscontrare un consumo 
particolarmente elevato, sia rispetto a quello abituale della sua utenza, che rispetto a quello medio delle 
medesime tipologie d’uso.  
La sintassi del messaggio che il cliente riceve a fronte di segnalazione di forte consumo è: 
 
AQP ALERT FORTE CONSUMO*VIA*(verrà indicata la via di ubicazione fornitura) 
*CLIENTE*(verrà indicato il codice cliente)*CONTRATTO*(verrà indicato il numero di 
contratto)*DATALETTURA*(verrà indicata la data della lettura che ha generato il forte consumo) 
*LETTURA*(verrà indicata la lettura che ha generato il forte consumo)  
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3 Sportello On Line ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE   

3.1 Sportello On Line Attivazione 
Per l’attivazione del servizio attraverso il canale Sportello On Line il cliente dovrà registrarsi e 
associare il codice cliente. Il servizio verrà attivato per tutti i codici clienti associati al cliente che si è 
registrato.  
Di seguito il testo presente sullo Sportello On Line: 
“Aderisci al Servizio "Alert Forti Consumi" per ricevere segnalazioni di letture che registrano consumi 
particolarmente elevati, sia rispetto a quello abituale delle tue utenze, che rispetto a quelli medi 
registrati dalle stesse tipologie d'uso. 
Per aderire al servizio, compila i campi di seguito riportati e riceverai una email di avvenuta 
attivazione” 

3.1.1 Percorso Sportello On Line per attivazione 
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Indicare nel campo “Indirizzo e-mail” la email del cliente affinchè possa ricevere in maniera diretta le 
eventuali segnalazioni di un forte consumo. Nel caso in cui il cliente non avesse una email è da preferire la 
soluzione SMS. 
 

 
 
 
Conferma attivazione servizio  
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3.1.2 Testo e.mail di Attivazione servizio  
 

In caso di attivazione riuscita il cliente riceverà un e.mail all’indirizzo di posta da lui 
fornito, il cui testo si riporta di seguito: 
 
OGGETTO: attivazione servizio Alert Forti Consumi 

 
Gentile cliente,  
 
come da Sua richiesta, abbiamo provveduto ad attivare il servizio per 
tutti i clienti associati alla Sua registrazione nello Sportello 
OnLine. 
 
Grazie per aver aderito al servizio "Alert Forti Consumi". 
Con i più cordiali saluti, 
 
Servizio Clienti 
Acquedotto Pugliese S.p.A.  
 
Numero Verde: 800.735.735 
Sportello OnLine: www.aqp.it 
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3.2 Sportello On Line Disattivazione  
Per disattivare il servizio attraverso il canale Sportello On Line il cliente dovrà effettuare l’operazione 
direttamente sul nostro sito.  
Di seguito il testo presente sullo Sportello On Line: 
“Per revocare l’adesione al Servizio “Alert Forti Consumi” e non ricevere più segnalazioni di letture 
che registrano consumi, particolarmente elevati, compila i campi di seguito riportati e riceverai una 
email di avvenuta disattivazione del  servizio.” 
 

3.2.1 Percorso Sportello On Line per disattivazione 
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Conferma disattivazione servizio  
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3.2.2 Testo e.mail di Disattivazione servizio  
In caso di disattivazione riuscita il cliente riceverà un e.mail all’indirizzo di posta da lui 
fornito, il cui testo si riporta di seguito: 

 
OGGETTO: disattivazione servizio Alert Forti Consumi 
 
 
Gentile cliente,  
 
come da Sua richiesta, abbiamo provveduto a disattivare il servizio per 
tutti i clienti associati alla Sua registrazione nello Sportello 
OnLine. 
 
Grazie per aver usufruito del servizio "Alert Forti Consumi". 
Con i più cordiali saluti, 
 
Servizio Clienti 
Acquedotto Pugliese S.p.A.  
 
Numero Verde: 800.735.735 
Sportello OnLine: www.aqp.it 
 

 

3.3 Sportello OnLine  testo e.mail di segnalazione forte consumo  
 
Il Servizio “Alert Forti Consumi” invia automaticamente una e.mail all’indirizzo indicato dal cliente, 
qualora, a seguito di lettura accertata, si dovesse riscontrare un consumo particolarmente elevato, sia 
rispetto a quello abituale della sua utenza, che rispetto a quello medio delle medesime tipologie d’uso.  
Si riporta il testo della e.mail che verrà inviata al cliente: 
 
OGGETTO: Alert Forti Consumi 
 
Gentile cliente,  
 
Le segnaliamo che in data ………… sull’utenza ubicata in Via …………. avente contratto …………,    
abbiamo rilevato la lettura …………che produce un consumo, particolarmente elevato, sia rispetto a 
quello abituale, che rispetto a quello medio della medesima tipologia. 
 
Qualora il consumo non sia riferibile a fatti od eventi a Lei noti, Le suggeriamo di verificare il buon 
funzionamento del Suo impianto idrico interno per evitare sprechi addebitabili ad eventuali problemi 
tecnici. 

Grazie di utilizzare il servizio “Alert Forti Consumi”. 

Con i più cordiali saluti, 
 
Servizio Clienti 
Acquedotto Pugliese S.p.A.  
 
Numero Verde: 800.735.735 
Sportello OnLine: www.aqp.it 


